COPIA

_____________________________

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
VIGONE (TO)
_____________________________

Determinazione del Segretario - Direttore
N. 154 del 24/10/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Fornitura e posa di proiettori per illuminare il passaggio pedonale
interno cortile della Struttura Canonico Ribero.CIG:Z2A257824A
------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO - DIRETTORE
In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la
quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con
separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di
gestione tecnica;
Dato atto che presso la Struttura Canonico Ribero sono in fase di avvio i lavori di
ristrutturazione per la realizzazione di minialloggi e pertanto una parte del cortile
interno della Struttura sarà adibito a cantiere;
Dato atto che per la sicurezza degli Operatori della RSA sarà predisposto un percorso
per l’accesso ai locali utilizzati dal personale, quali spogliatoio e lavanderia;
Emersa in sede di sopralluogo con l’RSPP e il Responsabile della Sicurezza di
cantiere la necessità di illuminare meglio il passaggio pedonale che sarà utilizzato al
fine di garantire la sicurezza del personale anche in condizioni di scarsa visibilità;
Chiesto a tal proposito alla ditta Elettrica 2000 che si occupa della manutenzione
elettrica di far pervenire preventivo;
Valutata l’offerta della ditta che comprende la fornitura e posa di due proiettori per
illuminazione passaggio, crepuscolare in sostituzione dell’attuale difettoso, utilizzo
della piattaforma aerea per l’installazione e la manodopera di due persone al costo
complessivo iva esclusa di €. 758,00;
Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190;

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50;
Verificata la disponibilità di Bilancio
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta ELETTRICA
2000 di Libra Thomas S.r.l. –Via Mattatoio 44 – 12037 SALUZZO (CN) –
C.F./P.IVA 03553860044 - la fornitura e posa di due proiettori per
illuminazione passaggio, crepuscolare, utilizzo della piattaforma aerea e
manodopera al costo complessivo di €. 924,76 iva compresa;
2. Di impegnare l’importo di euro 924,76 compresa IVA al cap. 460 Residui
2016;
3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 166,76 verrà liquidata direttamente
all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare l’importo dovuto a lavoro eseguito ed a presentazione di regolare
documentazione.
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In originale firmato.
Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00.
Vigone, lì 24/10/2018

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici
giorni successivi dal …06/11/2018………. .
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